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G A R A N Z I A

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI
Componenti strutturali del telaio, inclusi pianale, forcella, piantone del sedile, e saldature del telaio. Gruppo
trazione inclusi differenziale, motore, e freni.

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO
Il miniscooter Pride è completamente garantito per dodici (12) mesi dalla data di acquisto per problemi causati da
difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia si aggiunge ai diritti legali dell’utente e non li limita.

Tutte le parti elettroniche, comprese le centraline e i caricabatterie, hanno un (1) anno di garanzia. Le operazioni
di assistenza della centralina o dei caricabatterie devono essere eseguite dal Rivenditore autorizzato Pride.
Qualsiasi tentativo di aprire o smontare questi componenti invalida la garanzia dei componenti stessi.

LIMITI DELLA GARANZIA
La presente garanzia non copre le parti che potrebbero richiedere sostituzione in seguito a normale deterioramento
e usura (pneumatici, cinghie, lampade, tappezzeria, scocche in plastica, spazzole motore, fusibili, e batterie), o i
danni che possono venire arrecati al prodotto da un uso improprio o incidenti, per cui Pride o i propri Rivenditori
non possono essere ritenuti responsabili. La presente garanzia non comprende la manodopera, le chiamate di
manutenzione, e gli eventuali costi di spedizione.

BATTERIE
Le batterie sono coperte da garanzia di sei (6) mesi.

NOTA: Il deterioramento graduale delle prestazioni dovuto alla mancata ricarica delle batterie, al rimessaggio
in condizioni di freddo per lunghi periodi, o all’usura per utilizzo estremo non è coperto dalla garanzia.

CONTROLLI DI ASSISTENZA E SERVIZIO IN GARANZIA 
L’assistenza in garanzia deve essere eseguita dal proprio fornitore autorizzato Pride. Contattare il fornitore
autorizzato Pride per consigli sui costi di un intervento di assistenza.

PARTI DI RICAMBIO
La disponibilità di parti di ricambio è soggetta alla discrezione del fornitore e non del produttore. Per maggiori
informazioni in merito, contattare il fornitore autorizzato Pride.
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